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Prot. n. 511/C27 Pieve di Cadore, 4/02/2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
lpsia Mobile e 
Arredamento Loro sedi 

 
Ai Direttori Generali 
degli Uffici scolastici Regionali 
(con richiesta di darne ampia diffusione) 
Loro sedi 

 
e p.c. al M.I.U.R. Direzione 

Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici 
Roma 

 
Oggetto: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali Industria e Artigianato (Mobile e Arredamento) anno 2016. 

 
Si comunica alle SS.LL. che Il MIUR, con C.M. prot. n. 12881 del 7.12.2015, ha designato il nostro Istituto quale 

organizzatore della Gara Nazionale di cui all'oggetto, rivolta agli allievi che frequentano nel corrente anno scolastico la classe 
quarta. Ogni scuola individua lo studente ritenuto più idoneo a rappresentare l'Istituto. 

 
La gara si svolgerà nei giorni di: giovedì 28 e venerdì 29 ·aprile 2016. L'arrivo degli studenti iscritti alla gara e dei docenti 

accompagnatori è previsto per il pomeriggio di mercoledì 27 presso la sede dell'lpsia Mobile e Arredamento di S. Stefano di 
Cadore Via Udine n. 102 (BL). Il programma dettagliato e la disponibilità delle strutture alberghiere saranno comunicati 
successivamente alla conferma di adesione. La scuola partecipante dovrà prenotare direttamente la sistemazione alberghiera. 

 
Gli Istituti che intendono partecipare sono invitati a inviare entro il 1° marzo 2016, a mezzo e-mail, all'indirizzo 
blis00100b@istruzione.it, i seguenti documenti: 

 
1) la scheda di adesione con allegata la ricevuta del versamento di 180,00€ quale contributo per l'organizzazione della Gara 

(da versare sul conto di Tesoreria Unica n. 310034 con causale: "Gara IPSIAMA 2016 - denominazione Istituto – città”. 
2) la scheda allievo dati personali (privacy e liberatoria sull'utilizzo degli elaborati); 
3) copia dei programmi svolti nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 nella classe terza riguardanti le discipline 

tecnologiche ed esercitazioni pratiche (si chiede inoltre di segnalare se l'allievo partecipante avrà la necessità di eseguire 
la rappresentazione grafica con software diversi da "ProgeCad"; in tal caso l'alunno è invitato a portare il software 
necessario installato direttamente sul proprio PC portatile). 

 
Si ricorda che le spese di viaggio, del pernottamento dell'alunno e del docente accompagnatore, sono a carico dell'Istituto 

partecipante. 
Gli studenti dovranno essere muniti di un documento di Identità personale valido 
 
Cordiali saluti 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Referente organizzazione: prof. Arturo De Bon tel.0435/62676 - celi. 348/7009550 Referenti amministrative: Leide 

Fattore! e Rita Frescura tel. 0435/33072 
	  



INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
 

Con la presente si precisa che il D. Lgs. N. 196/2003 prescrive che il trattamento di dati personali deve essere effettuato in modo 
lecito e per scopi legittimi, tutelando la riservatezza e i diritti delle persone e di altri soggetti. 
Ciò premesso La informiamo che il Suo nominativo e gli altri da Lei forniti sono inseriti presso la nostra banca dati: il loro 
trattamento avviene mediante elaborazione sia manuale che informatica, con procedure e sistemi comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, ed è effettuato a supporto del regolare svolgimento della gara nonché ai fini inerenti il concorso stesso . 
Il conferimento dei dati di cui sopra, la conservazione ed il relativo consenso alla comunicazione e diffusione sono facoltativi. 
L'eventuale Suo rifiuto alla comunicazione e diffusione non avrà alcuna conseguenza se non quella di bloccare ogni azione di 
diffusione e comunicazione dei dati in nostro possesso. 
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, del quale è titolare il Dirigente Scolastico Prof. Mara De Lotto, potranno 
essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003, che di seguito trascriviamo integralmente: 

 
ART. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto ad ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.	 


